
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 5 del 21 maggio 2020

L’anno duemilaventi  (2020)  il  giorno  21 del  mese  di  Maggio,  in  Castelvetrano,  nei  locali 
dell’Aula  Consiliare  sita  in  Piazza  Umberto  I°,  si  è  riunita  la  VI^  C.C.P.,  a  seguito  di 
convocazione del Presidente prot. gen. n. 21549 del 15/05/2020 per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:                                                        
1. Correzione e lettura verbale della seduta precedente;
2. Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi ai  

Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individuazione  
sostituzioni dei Responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale”; 

3. Verifica processo di stabilizzazione del “Personale precario” del Comune di Castelvetrano.
4. Varie ed eventuali. 
Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Grazia  Di  Maio,  giusta  nomina  con  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  6  del 
16/10/2019  di modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019.
Alle ore 9.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:

CASABLANCA Francesco - Vice Presidente
CORLETO Anna  - Componente
DITTA Rossana - Componente
GIANCANA Antonio - Presidente
MALTESE Ignazio - Componente
MANDINA Angela - Componente
MARTIRE Calogero - Componente

Alle ore 9:00 è presente anche l’Assessore Cappadonna, giusta invito prot gen n. 21561 del 
15/05/2020.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 9,10 dichiara aperta la 
seduta. 
Alle ore 9.13 entra il consigliere Di Bella Monica.
Alle ore 9.15 entra il consigliere Stuppia Salvatore.
Il  Presidente  introduce  l’argomento  al  punto  3°  dell’O.d.G..  “Verifica  processo  di 
stabilizzazione del “Personale precario” del Comune di Castelvetrano” e chiede all’Assessore 
Cappadonna relazionare in merito.
Dice l’Assessore che “uno degli atti propedeutici alla stabilizzazione è la delibera del “Piano  
Triennale di Fabbisogno del Personale”, quella del 2019/2021 è stata fatta il 23 dicembre  
2019 ed è stata mandata al Ministero dell’Interno. La risposta del Ministero è pervenuta un  
mese fa. La volontà dell’A.C. è quella di stabilizzare tutti, mentre il Ministero dell’Interno ha  
chiesto  delle  spiegazioni,  infatti  con  nota  prot  n.  9019  del  05/06/2019  il  Ministero  ha  
soppresso n. 50 unità e quindi, ridotto la pianta organica da 267 a 217 unità a causa del  
dissesto finanziario, quest’anno tra pensionamenti e personale che ha fatto scelte diverse, il  
Comune ha oggi un numero extra organico di almeno 18 persone che non potranno essere  
stabilizzate, da quello che dice il  Ministero. Abbiamo tentato di chiedere la stabilizzazione  
per  tutti  ma il  Ministero  non è d’accordo e quindi,  il  Comune ha risposto  a questa nota  
comunicando quanti sono i posti vacanti, quante persone sono in servizio e quante persone  
non potranno essere stabilizzate. Sempre comunque che il bilancio venga approvato, perchè  
tutto è legato comunque al bilancio”. 
Il consigliere Di Bella propone di leggere le note del Ministero citate dalla dall’Assessore 
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Il Presidente chiede alla Segretaria di mettere agli atti:
1) copia nota  prot n. 9019 del 05/06/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali – Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo per le 
Autonomie Locali
2) copia  nota  prot n. 4947 del 17/04/2020  del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali – Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo per le 
Autonomie Locali
Continua l’Assessore dicendo che “l’indicazione del Ministero è sul numero di persone da  
stabilizzare. Il Ministero dell’interno ha detto che si possono stabilizzare 217 persone full time,  
siccome i precari del Comune sono assunti part time, si deve fare un discorso matematico,  
all’incirca ogni persona sarebbe una persona e mezza, da potere stabilizzare, ogni due tre,  
quindi, facendo questo conteggio l’amministrazione ad oggi potrebbe stabilizzare 207 persone.  
Le delibere di fabbisogno del personale si fanno per potere avere le proroghe. Attualmente i  
costi a carico del Comune sono quelli dell’adeguamento contrattuale che è di circa 220.000,00  
euro e 66.000,00 euro di assegni familiari, tutto il resto è a carico della Regione, c’è una parte  
dell’80%,  poi pero ci sono dei fondi che contengono anche i servizi.
Il Consigliere Casablanca chiede se gli LSU fanno parte di questo elenco.
Risponde l’Assessore che non ne fanno parte, che si sta parlando di contrattisti, che sono 208 
unità che potrebbero essere stabilizzate e 132 posti vacanti e 18 resterebbero fuori.
Il  Consigliere  Stuppia  dice  che “quanto  discusso è  sub judice a quanto  sarà stabilito  dal  
Ministero  dell’Interno  sull’ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  che  il  Consiglio  
Comunale  ha  esitato  favorevolmente  e  precisa  che,  in  deroga  a  quanto  comunicato  dal  
Ministero, la Regione Sicilia aveva approvato la possibilità che anche i Comuni in dissesto  
potessero stabilizzare tutti, che fu portata avanti dall’amministrazione precedete e, dagli uffici  
regionali, a suo tempo arrivò conferma che questo era possibile, se il Ministero dell’Interno è  
intervenuto  sulla  nota  fatta  dalla  Commissione  Straordinaria  nessuno  è  responsabile  
politicamente su quanto hanno deciso i tre commissari.
L’assessore Cappadonna precisa che “in relazione alle 18 unità, in realtà è uscito un decreto  
ad  aprile  che  potrebbe  diminuire  ulteriormente le  unità  da  stabilizzare,  perché  ne  fa  una  
proporzione anche sul bilancio che non deve superare il 27% delle spesa per quanto riguarda  
il nostro Comune. E’ vero che il Comune ha un fondo da parte della Regione, pero poi in realtà  
si sfora il 27% sulla spesa totale e quindi, potrebbe esserci un ulteriore taglio, ma in questi  
giorni è arrivata una bozza delle linee guida e, circolari che potrebbero  revocare il sopradetto  
decreto”.
Chiede Stuppia se si sta tentando come amministrazione di accedere ad altri provvedimenti sia 
nazionali  che  regionali  che  facilitino  il  pensionamento,  che  farebbero  aumentare  i  posti 
disponibili e se si sta  pensando di valutare la possibilità di continuare ad avvalersi di tutto il 
personale  anche con un numero di ore leggermente inferiore e così salvare tutti.
Risponde l’Assessore che non si può fare, perché deve essere tutto come stabilito nel  2015, 
stesso profilo, stesse categorie, stesso regime orario. Che si era valutata la possibilità di togliere 
un ora a ciascun contrattista quindi da 24 portarle a 23, ma non è possibile, fermo restando che 
c’è da parte  dell’Amministrazione la  volontà di  stabilizzare entro quest’anno,  quindi,  se il 
bilancio dovesse avere il parere favorevole da parte del Ministero,  il Comune di Castelvetrano 
sarà pronto a stabilizzare,  in questi  giorni ci  sarà pure una riunione per capire se possibile 
tenere queste 18 unità in eccesso in prorogatio.
Il consigliere Stuppia chiede se il personale appartiene a varie categorie
Risponde l’assessore che la scelta delle categorie è una scelta politica
Riponde Stuppia che cosi si fa un’omogeneizzazione del comparto, per cui si può decidere di 
individuare le categorie che possono servire per i  vari servizi.
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Risponde l’Assessore che si potrebbe anche considerare la possibilità che persone ormai vicine 
alla pensione, 65enni, non si stabilizzino.
La consigliera Di Bella chiede all’Assessore di specificare il numero del decreto di aprile che 
potrebbe diminuire ancora le unità da stabilizzare. 
L’assessore dice che è  il  Decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2020 – Gazzetta 
Ufficiale Regione Sicilia –  “che definisce le regole assunzionali per i comuni in esecuzione  
dell’art.  33  comma 2  del  D.Lgs  30/04/2019”,  c’è  anche  una  tabella  divisa  per  numero di 
abitanti dei comuni.
Il consigliere Stuppia chiude l’intervento dicendo che “quanto stimolato dal Consigliere Di  
Bella è importante, che è giusto che questa Commissione abbia modo di dire la sua, e   se a un  
certo punto ci  ritroveremo verso un imbuto,  nel quale,  come è stato detto chiaramente,  la  
scelta  diventa  politica,  essendo  noi  rappresentanti  di  questa  città,  ognuno  nelle  proprie  
posizioni mi auguro che avremo modo di poter dire la nostra”.
Alle ore 9,29 esce il consigliere Stuppia
Alle ore 9,32 esce il Consigliere Martire
Il  Consigliere  Di  Bella  dopo avere  dato  una  lettura  sommaria alla  risposta  che  ha dato  il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per 
gli Uffici Territoriali del Governo per le Autonomie Locali prot n. 4947 che come protocollo di 
uscita ha  17/04/2020 chiede quando è arrivata al Comune.
L’Assessore risponde il 19 aprile
La Consigliera Di Bella continua dicendo il comune ha 30 giorni di tempo per rispondere,  che 
di fatto il Ministero ha fatto dei  rilievi. non ha detto di non potere stabilizzare. 
Risponde  l’assessore  che  “nella  delibera  di  fabbisogno  del  personale  del  23  dicembre  è  
inserita la stabilizzazione per tutto il personale, e il Ministero chiede delle spiegazioni, perchè  
tutto il personale non ci entra, infatti chiede cioè quanti sono i posti vacanti, il numero delle  
persone da stabilizzare ecc.”.
Alle ore 9,36 entrano i Consigleiri Martire e Stuppia
La Consigliera Di Bella chiede se il Comune ha risposto
L’Assessore risponde che il Comune ha risposto, ma non ha la risposta con se
Il Consigliere Di Bella chiede di farla pervenire alla mail del Presidente in maniera da girarla a 
tutti i componenti la Commissione.
L’assessore risponde che la invierà.
Il Consigliere Di Bella chiede, a beneficio dei colleghi, di leggere la risposta del Ministero 
4947/2020, dicendo che la risposta precedente del Ministero, prot n. 9019 del 05/06/2019, che 
fa riferimento alla  Commissione Straordinaria, è parzialmente superata.
La Commissione approva
Il Consigliere Di Bella ne dà lettura .
Dopo avere dato lettura della nota il consigliere Di bella  chiede se il fabbisogno del personale 
2020/2022 è stato presentato
Risponde l’Assessore “ancora no, quello 2019/2021 è stato fatto l’anno scorso a dicembre,  
che si spera di farlo il più presto possibile, la delibera di fabbisogno del personale è stata fatta  
il 23 dicembre 2019 ed è arrivata al Ministero  il 22 gennaio 2020, perché prima è andata dal  
Revisore dei Conti che ha risposto a gennaio, quindi quando è stata  mandata al Ministero per  
il  Ministero  era come se noi  mandassimo 2020/2022,  ma in  realtà  noi  abbiamo mandato  
2019/2021”.
Il Consigliere Di Bella dice che: anche se c’è qualcuno che resta fuori e anche se ci sono dei  
margini per iniziare a stabilizzare, si inizi. I criteri saranno senz’altro politici. Per quello che  
ricordo i  Commissari Straordinari avevano già fatto un regolamento per un concorso, che  
lascia  maggiore  equità  e  trasparenza  sulla  stabilizzazione,  per  altro,  è  un  concorso  per  
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categorie  B e  C e  con commissione  esterna.  Allora  non si  fece  la  stabilizzazione  proprio  
perché c’era la commissione esterna che aveva un costo e i Commissari si sono fermati, però è  
anche vero, che se si può riprendere questo regolamento e chiaramente poi la scelta, di come  
organizzarlo è di natura prettamente politica. Infatti si può scegliere di fare un concorso con  
prove orali e scritte, per titoli, con una commissione interna fatta ad esempio dalla Segretario  
e dai Dirigenti, si possono fare questo genere di scelte e anche io, come ha detto il collega  
Stuppia mi auguro che anche i Consiglieri vengano in qualche modo, anche tramite questa  
commissione coinvolti, informati. Io sono ben disponibile a ragionare insieme a voi di quale  
puo essere il percorso migliore, fosse anche la stabilizzazione a piccoli passi, infatti, stando  
alle informazioni in mio possesso, mi risulta che solo il comune di Castelvetrano in tutta la  
provincia di Trapani non ha iniziato le stabilizzazioni. 
L’Assessore dice che nella  risposta   data  dal  Comune sono stati  calcolati  i  dipendenti  che 
andranno in pensione nel 2020.
Il Consigliere Mandina chiede quanti sono. 
L’assessore risponde che sono tre, quelli certi, perchè poi ci sono altri dipendenti che stanno 
chiedendo la ricongiunzione.
Continua  la  Consigliera  Di  Bella  dicendo  che  “visto  che  la  stabilizzazione  è  
imprescindibilmente legata al bilancio, nel momento in cui avremo notizie sull’approvazione  
del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero, quindi sul fatto che il bilancio  
venga definitivamente cristallizzato per quello che è stato votato in Consiglio Comunale, invita  
l’amministrazione  a  procedere,  anche  a  piccoli  passi,  alla  stabilizzazione  del  personale  
precario, possibilmente per concorso, perché altrimenti diventa tutto troppo aleatorio”.
Risponde l’Assessore che sicuramente sarà fatto un concorso e propone alla Commissione, in 
attesa  della  risposta  da  parte  del  Ministero,  la  possibilità  di  preparare  anticipatamente  le 
graduatorie con i concorsi espletati.  
Dopo ampia discussione si  decide di aspettare il  parere del Ministero sul bilancio e poi si 
cercherà di capire quali dovranno essere i criteri da utilizzare
Il consigliere Di Bella chiede quanti sono gli impiegati di ruolo 
L’Assessore risponde 85 a tempo indeterminato, di ruolo
Di Bella chiede il numero totale degli impiegati precari del comune 
L’Assessore risponde 226 il totale dei precari a tempo determinato, 58 o 59 gli ASU, 208 quelli 
che possono essere stabilizzati e i posti vacanti 132.
Alle ore 9.43 esce il Consigliere Stuppia
Il consigliere Casablanca dice che il personale ARO (ambito di raccolta ottimale) dislocato al 
Comune,  in  riferimento  alla  pianta  organica,  occupa  un  posto  che  potrebbe  essere  dei 
contrattisti e continua dicendo che sono a carico dei cittadini perchè sono caricati sulla TARI
Il consigliere Di Bella chiede quanti sono
Assessore risponde che “sono12 ma, comunque, si deve rivedere la pianta organica, perché  
per quello che dice il Mistero al Comune queste figure non servirebbero”
Casablanca dice questa è una situazione del Comune di Partanna, ma i costi sono a carico del 
nostro Comune.
L’Assessore risponde elencando i costi a carico del comune che sono: 

- 3.300.302,00 euro che vengono dati dalla Legge Regionale 2014, art. 30, 
- 1.080,446,00 euro conti ordinari 
- 220.615,00 euro poi per gli adeguamenti contrattuali 
- 66.955,00 euro per assegni familiari, ma questi ultimi sono dati variabili

spendiamo tanto per adeguamenti contrattuali perchè abbiamo tanti vigili contrattisti.
Non essendoci altri interventi l’Assessore viene ringraziato e congedato.
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Il Presidente introduce l’argomento al punto 1° dell’O.d.G.. “Correzione e lettura verbale della 
seduta precedente” e dà lettura del verbale n. 4 del 7 maggio 2020.
Per quanto riguarda la “Modifica del Regolamento della Polizia Urbana” il Presidente informa 
la Commissione di essersi sentito con il comandante dei Vigili, dott. Caradonna, il quale ha 
detto di non potere essere disponibile al momento per un incontro con la Commissione a causa 
dei vari impegni relativi alla gestione dell’emergenza covid fino all’8 giugno. 
La Consigliera Mandina dice di avere mandato una lettera a mezzo mail, al dott. Caradonna, 
nella quale chiede la sua disponibilità per fissare una data per l’incontro.
Risponde il Presidente che nel momento in cui ci sarà la disponibilità del dott. Caradonna si  
fisserà  immediatamente  la  data  della  commissione  congiunta,  e  continua  dicendo  che  per 
quanto riguarda la convocazione del Sindaco per la data odierna, di cui al punto 2 O.D.G. nella 
data  di ieri  ha ricevuto una mail  nella  quale  il  Sindaco comunica di  non poter partecipare 
all’incontro  con  la  Commissione  per  improcrastinabili  impegni  istituzionali  e  rinvia  la 
trattazione del punto 2 O.D.G. alla prossima seduta.
Il consigliere Maltese propone al Presidente di inserire al prossimo O.D.G. anche la condizione 
della donna all’interno delle mura domestiche in questi tre mesi di pandemia, in termini di 
violenza sulle donne 
Il Presidente approva la proposta.
Non essendoci altri interventi,  avendo esaurito gli argomenti all’O.d.g il Presidente alle ore 
10.16 dichiara sciolta  la seduta e si riserva di comunicare alla Segretaria la data della prossima 
convocazione 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
      F.TO  LA SEGRETARIA                                                                 F.TO  IL PRESIDENTE

    (DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                     (CONS. GIANCANA ANTONIO)
    _______________________                                                     _________________________
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